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Esperienze professionali 
 

Infermiere professionale  triennio 1976 – 1979  Thiene                     Vicenza 

 

 

1980 ospedale di Thiene                                                          Vicenza 

 
Infermiere professione supplente per quattro mesi 

 
1980–1990 Casa di ricovero Muzan Malo               Vicenza 

Infermiere professionale in ruolo 

 

 

 

 

 

 

 

1990–1991 Casa di ricovero Muzan                         Vicenza 

Coordinatore di reparto supplente  

 
1991 - 1995 Casa di ricovero Muzan     Vicenza  

Coordinatore di reparto in ruolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi e aggiornamenti 

professionali salienti               

1995 - 2002 Casa di ricovero Muzan  Vicenza  

Coordinatore di reparto rsa di riabilitazione   

dal 2002  La CASA  Schio                                     Vicenza 

  

Coordinatore di reparto RSA S. Michele , (Psico geriatrica) presso sede di 

Montecchio Precalcino     Vicenza     sino ad oggi.                                                    

 

 

1992 : Corso si specializzazione per promotori di qualità nei servizi per anziani, 

Schio aprile – ottobre . 

 

1994 : Corso di formazione per quadri intermedi nelle strutture per anziani  (uripa),  

Padova febbraio – maggio. 



 

1995 : corso formazione progetto anziani presso usl 4, settembre 1994 – marzo 

1995. 

2000 : XI corso nazionale per infermieri , Folgaria - TN 

2001 : XII corso nazionale per infermieri  Folgaria –TN 

2002 : lo sviluppo delle competenze nelle prof. Sanitarie non mediche 20 dicembre 

Thiene  VI 

2003  : XIII corso nazionale per infermieri  Folgaria -TN 

           Angiopatie nell’ anziano Padova 10-11 dicembre 

2004 : lesioni da decubito: prevenzione e trattamento novembre   Cittadella  PD 

           bls cat A   giugno  Schio  Vi 

2005 : la responsabilità  professionale nella  gestione e amministrazione di 

personale   ottobre  Schio VI 

           Sanità servizi e comunicazione, novembre  Schio VI 

 

2008 al  2018 vari corsi di formazione ecm interni all'ente sulla responsabilità 

 di coordinamento, responsabilità legge 81/08, aggiornamento infermieristico: 

 blsd, prevenzioni infezioni nosocomiali, ldd. 

  

          

 2005  docente corso Badanti  presso La casa  Schio VI  

2006 docente Corso Badanti  presso La casa  Schio  Vi 

 
2006  docente a  un corso per operatori socio sanitari presso Enac Schio 

2007 docente a due  corsi per operatori socio sanitari presso Enac Schio 

2008 docente a due  corsi per operatori socio sanitari presso Enac Schio. 

2008 docente Corso Badanti  presso La casa  Schio  Vi 

2009-10-11-12 docente a vari   corsi (n° 6)  per operatori socio sanitari  

presso Enac Schio. 

2013-2014-2015-2016-2017-2018 docente corsi per operatore socio sanitario 

presso Enac  Schio. 
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